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Modifica ai fogli avvertenze della cartella di pagamento ai sensi dell’art. 25 del 

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 

                                  
       

                          

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE 
 

 

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del 

presente provvedimento, 

 

Dispone 

 

 

1. Modifica dei fogli Avvertenze relativi ai ruoli dell’Agenzia delle entrate 

1.1. Sono modificate le Avvertenze di cui agli allegati 2, 3, 4 e 5 del 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 22 dicembre 2017.  

 

Motivazioni 

Il testo delle Avvertenze relative ai ruoli dell’Agenzia delle entrate di cui 

agli allegati da 2 a 5 viene aggiornato tenuto conto delle modifiche apportate in 

materia di digitalizzazione del processo tributario dal decreto-legge 23 ottobre 

2018, n. 119, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. 

 In particolare, l’art. 16, comma 1, lett. a) nn. da 1 a 5, del citato decreto-

legge n. 119 del 2018 ha modificato l’art. 16-bis del decreto legislativo 31 

dicembre 1992, n. 546, in materia di comunicazioni, notificazioni e depositi degli 

atti giudiziari prevedendo l’utilizzo della procedura telematica quale modalità 

esclusiva per il deposito e la notificazione degli atti processuali. 
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  La previsione che impone la modalità telematica per il deposito e la 

notificazione degli atti processuali - regolamentata con decreto del Ministro 

dell’Economia e delle Finanze 23 dicembre 2013, n. 163, e successivi decreti di 

attuazione - si applica con riferimento ai giudizi instaurati, in primo e in secondo 

grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. 

   La pubblicazione del provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle 

entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi 

dell’articolo 1, comma  361,  della  legge  24  dicembre 2007, n. 244. 

 

Riferimenti normativi dell’atto 

 

a) Ordinamento dell’Agenzia delle Entrate: 

decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 (art. 57, c. 1 e art. 62, c. 1 e 2) 

b) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate: 

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 68, c. 1) 

decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito con modificazioni dalla legge 15 

luglio 1994, n. 444 (art. 5, c. 1 e 2) 

decreto di nomina del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017 

c) Disposizioni relative alle indicazioni da inserire negli atti amministrativi: 

legge 7 agosto 1990, n. 241 (art. 3, c. 4) 

legge 27 luglio 2000, n. 212 (art. 7, c. 2, lettera a, b, c)  

d) Disposizioni relative alla cartella di pagamento: 

decreto del Presidente della Repubblica  29 settembre 1973,  n. 602 (art. 25, c.2) 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 19 febbraio 2016 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 luglio 2017 

provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2017. 

 

Roma, 28/06/2019 

 

IL DIRETTORE VICARIO DELL’AGENZIA 

Aldo Polito 

Firmato digitalmente 

 

http://home.ilfisco.it/perl/fol.pl?cmd-doc=291914

